
 

 

ORIGINALE 
 

 
 

 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N. 40 / 18.12.2018 

 

 

OGGETTO: TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.            

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20.00 presso la Sala 

Consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione _straordinaria_ ed in seduta _pubblica_ di _prima _convocazione. 

Risultano: 

 

1 - PUMO DONATELLA Presente  10 - CAVANI MARIA RITA Presente  

2 - BRAMBILLA MASSIMILIANO Assente  11 - PEDRAZZOLI  MATTEO Presente  

3 - CHIARENTINI FLAVIA Presente  12 - VENTRONE ANDREA Presente  

4 - FIORI CLAUDIA Presente  13 - PASI CLAUDIO Presente  

5 - SCHIANO ELISA Presente     

6 - LONGO ENNIO Presente     

7 - STICOTTI NICOLO' Presente     

8 - BARBIERI MICHELE Presente     

9 - DI LORENZO GIUSEPPE Presente     

         Totale presenti  12  

         Totale assenti     1 

 

 

E’ presente l’assessore esterno Maria Cristina Lanza. 

 

Assiste il Segretario Dott. Rodolfo Esposito. 

 

La Sig.ra Donatella PUMO – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del 

giorno. 



 

 2 

 

COMUNE DI SIZIANO 

PROVINCIA DI PAVIA  
 

 

 

Oggetto: TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), continua ad essere applicata la 

disciplina prevista nel precedente esercizio; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2019 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 

applicabili ai fini TARI per l’anno 2019; 
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CONSIDERATO che, alla luce della possibilità attribuita dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 

Comune ha introdotto, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal 

D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare le stesse modalità di applicazione dei 

coefficienti  individuati dal D.P.R. 158/1999 previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 16 

del 28/7/2014 per particolari categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, 

hamburgherie;  ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 

 

RITENUTO quindi necessario confermare l’intervento introdotto al fine di calmierare gli aumenti 

che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe 

determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le 

categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999, assimilando le stesse a categorie similari; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 

a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 

uso pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno, maggiorata fino al 100%; 

 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal 

Comune per l’anno 2019 è inserito nel Piano finanziario allegato; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da 

deliberazione di Consiglio Comunale  n. 14 del 29/6/2015; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei funzionari responsabili; 

 

VISTO il parere della Commissione Consiliare competente; 

 

Il Sindaco relaziona in merito all’oggetto rappresentando che il piano tariffario rimane 

sostanzialmente invariato, si registra una maggiore spesa di 20.000 euro per gli oneri riguardanti lo 

spazzamento che non andrà comunque ad incidere sulle tariffe. 

 

Il Consigliere Pedrazzoli preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza non essendo 

favorevoli all’impianto generale del bilancio. 

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (minoranza consiliare) 

 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019 che si allega alla presente deliberazione per 

fare parte integrante e sostanziale; 

 

2. di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 
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UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE 

per   PERSONA 

Famiglie di 1 componente  0,808624 15,13 

Famiglie di 2 componenti  0,950133 17,66 

Famiglie di 3 componenti  1,061319 15,13 

Famiglie di 4 componenti  1,152289 13,87 

Famiglie di 5 componenti  1,243259 14,63 

Famiglie di 6 o più componenti  1,314014 14,29 

Non residenti o locali tenuti a disposizione e da verificare 1,061319 3,24 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

   

    

QUOTA 

FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE  

  
Categoria 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,714587 0,265672 0,980259 
 

2 Cinematografi e teatri 0,508456 1,120760 1,629216 
 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,168075 0,328467 1,496542 
 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,126849 0,348272 1,475121 
 

5 Stabilimenti balneari 0,700845 0,200945 0,901790 
 

6 Esposizioni, autosaloni 0,700845 0,200943 0,901788 
 

7 Alberghi con ristorante 2,253698 0,649688 2,903386 
 

8 Alberghi senza ristorante 1,484143 0,428939 1,913082 
 

9 Case di cura e riposo, convitti , collegi e asili, ludoteca 1,552853 0,444880 1,997733 
 

10 Ospedali 1,621563 0,467582 2,089145 
 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,088793 0,601385 2,690178 
 

12 Banche ed istituti di credito 2,088793 0,601385 2,690178 
 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 1,937631 0,557911 2,495542  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, arredamento, plurilicenze 2,473571 0,713933 3,187504 
 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 1,140591 0,328950 1,469541  

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,446087 0,704272 3,150359 
 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista, lavanderia 2,033825 0,585444 2,619269  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, sartoria 1,415432 0,409618 1,825050  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,937631 0,557911 2,495542 
 

20 Attività industriali con capannoni di produzione compreso 

20.1 1,264270 0,363729 1,627999  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici compreso 

21.1 1,497885 0,430388 1,928273  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,654328 1,566981 9,221309 
 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,664899 1,921532 8,586431 
 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,441856 1,566981 7,008837 
 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 3,792809 1,095051 4,887860  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,586678 1,033705 4,620383 
 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,853057 1,095051 10,948108 
 

28 Ipermercati di generi misti 3,765325 0,619257 4,384582 
 

29 aree scoperte operative 7,159613 2,064512 9,224125 
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3. di stabilire che l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, è 

maggiorata del 100%; 

 

4. di stabilire che le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, è ottenuta sulla base ai costi 

preventivati per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale  

rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di 

effettiva superficie occupata e precisamente: 

 banco generi deperibili  €. 0,10 al mq/giorno di occupazione 

 banco generi non deperibili  €. 0,05 al mq/giorno di occupazione 

 

5. di stabilire le seguenti scadenze: 

 1° rata  31 maggio 2019 

 2° rata 31 luglio 2019 

 3° rata (saldo) 31 ottobre 2019 

 Scadenza rata unica 31 luglio 2019 

 

6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

 

7. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 

INFINE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, ai fini della successiva approvazione del 

bilancio ; 

 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

- Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (minoranza consiliare) 

 

 

DELIBERA 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Donatella PUMO   Dott. Rodolfo Esposito 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

[] è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ al __________________ 

  per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami; 

 

 

[] è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00) 

 

[S]  Immediatamente eseguibile (Si / No) 

 

 

Dalla Casa Comunale, lì __________________ 

 

 

 

 

      

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 _____________________________ 

 

 

 

 
  

 
  

 

    

  

     

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 


